Gli “albini”

Anche il Malawi in questi ultimi due anni sta
vivendo un momento difficile della sua storia.
Quasi per contagio una credenza, venuta in particolare dalla Tanzania dove è intervenuto anche

l’esercito, è andata diffondendosi anche in Malawi. E’ frutto della stregoneria che fa credere che
le persone portatrici di albinismo fanno arricchire
chi entra in possesso di una parte del loro corpo.
La tragica conseguenza è la caccia agli albini e
le conseguenze sono i rapimenti di bambini letteralmente sottratti alle loro mamme o persone
adulte che spariscono. Mentre la polizia cerca di
intervenire per proteggerli, cresce nel Paese la richiesta del ripristino della pena di morte per chi
viene arrestato. Per le mamme degli albini questa
situazione è diventata un vero incubo, obbligandole a non perdere mai di vista i loro bambini.
Nel distretto di Balaka sono alcune centinaia e
purtroppo sono facilmente riconoscibili.
Per arginare questa tragedia il programma dell’Adozione a Distanza ha invitato gli adottati a soggiornare in ostelli sicuri durante il periodo della
frequenza scolastica, rassicurado così i parenti
che non si fidavano più a mandarli a scuola.

Per contattare gli uffici in Malawi
Balaka: balaka.orphans@gmail.com
Phalula: phalula.orphanscare@gmail.com
Utale 1: utaleone.orphans@gmail.com
Utale 2: utaletwo.orphans@gmail.com
Per informazioni sul progetto:
Procura Missioni Estere Missionari Monfortani
amicidellemissionibg@gmail.com
Per ricevere notizie sul Malawi:
http://it.groups.yahoo.com/group/tamtam_malawi

Corri,
ragazza,
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I missionari Monfortani del Malawi celebrano
quest’anno un anniversario importante. Ricordano i 300 anni dalla morte del loro fondatore,
San Luigi da Montfort, un missionario francese
che aveva fondato il gruppo di Fratelli di San

Gabriele, oggi insegnanti in tantissime scuole e
università, le Suore della Sapienza e i Missionari
Monfortani.
E’ una festa molto sentita in Malawi perche’ questi missionari sono stati i primi cattolici ad arrivare in quello che allora era chiamato Nyasaland.
Oltre 350 missionari sono stati presenti e hanno
letteralmente costruito migliaia di scuole, tanti
ospedali e lebbrosari, opere di sviluppo e centri
di formazione, sostenendo la crescita della chiesa.
L’Adozione a Distanza è una di queste iniziative
che trova nello spirito di San Luigi da Montfort
la forza di andare verso gli ultimi e i più poveri
come lo sono gli orfani. Sono tanti i Padri e i volontari che hanno accompagnato questo progetto
che oggi ancora aiuta i villaggi dell’Africa a non
sentirsi abbandonati alla loro povertà. Adottare
un orfano per celebrare il centenario di San Luigi
da Montfort è il modo migliore di essere parte
della festa.
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La scelta delle ragazze

gazzi, dove il più grande ha meno di quindici
anni.
In questi anni di Adozione a Distanza abbiamo
osservato che c’e’ un’ulteriore povertà all’interno del gruppo degli orfani. Sono le ragazze
spesso ancora emarginate e costrette a combattere per potersi guadagnare uno scampolo
di libertà.
Le avete viste, carissimi genitori dell’Adozione
a Distanza, nelle fotografie che vi mandiamo
quando si presentano alla festa del Send Off,
quando si conclude il periodo dell’Adozione e
l’invio alla vita. Spesso, tante di loro, non hanno completato gli studi e la maggioranza ha un
bambino in braccio a cui pensare. Diventano
mamme e abbandonano la scuola prima ancora di essere diventate grandi. Non è una scelta
libera, ma frutto di un ambiente che ancora le
relega all’interno dei villaggi ai lavori più umili.
La donna in generale non ha il diritto alla proprietà della terra e vive così’ una vita precaria
e sempre alle dipendenze di altri. Una statistica dei paesi a sud dell’Africa dice che solo il
20% delle donne ha un’autonomia economica
e la possibilità di un conto in banca. (Per questo all’interno dei villaggi è di grande aiuto il
micro-credito: un programma portato avanti
da sole donne).
Questa situazione sta fortunatamente cam-

biando, c’è una maggior presa di coscienza che
è la donna la vera forza per il cambiamento
sociale che sta avvenendo in tutto il continente
africano.
E’ fondamentale investire sulle donne perchè
loro sanno esprimere garanzia di serietà, di impegno e di uso responsabile del denaro nella
famiglia e nella società. Sempre più le donne
africane riescono a riconoscere il loro valore di guide, educatrici, e anche capi di stato.
L’ex-presidentessa del Malawi, Joyce Banda,
testimonia spesso le difficoltà che le donne
incontrano e ripete, come una sfida, un proverbio antico del Malawi che recita: “La mucca
non viene usata per tirare il carro, viene tenuta
solo per il latte” a significare l’esclusione delle
donne da posizioni di guida. Anche questo sta
cambiando e questa è l’Africa di oggi e di domani, frutto della liberazione che le donne si
stanno conquistando. Non chiedono di essere
trattate con pietismo, ma che sia riconosciuta
la loro dignità. Solo partendo da ciò si potrà
investire sulle loro qualità: la forza, il coraggio,
la pazienza, la creatività e la determinazione,
nel futuro del loro Paese.
Una lezione anche per l’Adozione a Distanza:
scegliere di essere dalla parte delle ragazze del
Malawi per sconfiggere la povertà di tutto un
Paese.

